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Circ. 70                                                                                                Modena 18/12/2017 
 

- Ai Genitori degli alunni della  
Scuola secondaria “Cavour”  

- Agli alunni  
- Ai docenti  

- Al Personale ATA  

OGGETTO: Intervallo Scuola Cavour 

Con la presente si ricorda agli alunni e alle famiglie quanto segue: 

su richiesta degli alunni stessi e delle loro famiglie, la durata dell’intervallo è stata portata 
da 10 a 15 minuti, con orario dalle ore 10.50 alle ore 11.05, per dare il tempo necessario ai 
ragazzi di poter fruire dei bagni e di poter fare merenda e riposarsi in tutta tranquillità.  

Considerando però la fascia di età degli alunni dell’Istituto, è senz’altro prevedibile una 
certa esuberanza durante la pausa che, anche a parere della giurisprudenza in materia, 
richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza. 

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la 
vigilanza deve essere attiva, ovvero: 

 la dislocazione dei docenti e dei collaboratori scolastici deve essere diffusa a tutta 
l’area interessata, prestando la massima attenzione; 

 devonoessere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti 
eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, 
possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle 
strutture ed agli arredi; 

 agli alunni non è assolutamente permesso correre per i corridoi, spintonarsi, giocare 
in modo violento o aggressivo, e se, al piano superiore, non possono sporgersi 
dalle ringhiere e scendere al piano terra. 

Se gli atteggiamenti scorretti o pericolosi che possono gravare sulla sicurezza degli alunni 
stessi e che non sono consoni all’ambiente scolastico dovessero continuare nonostante i 
richiami degli insegnanti preposti alla vigilanza, la durata dell’intervallo sarà nuovamente 
ridotta a 10 minuti e verranno presi provvedimenti disciplinari a carico degli alunni che non 
rispetteranno le disposizioni di cui sopra. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Concetta Ponticelli  
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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